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LICEO SCIENTIFICO STATALE

“G. GALILEI” – SAN DONÀ DI PIAVE
ANNO SCOLASTICO 2019/20

PROGETTAZIONE DIDATTICA
INSEGNANTE prof.ssa BUZZI LORENA
DISCIPLINA: FISICA
n. 3 ore a settimana
DESTINATARI gli studenti della classe: TERZA F

PROFILO IN USCITA DAL SECONDO BIENNIO
Per il profilo in uscita delle classi terza e quarta – secondo biennio, si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al
nuovo ordinamento (D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).

ITINERARIO DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO
/APPRENDIMENTO
Lo studio della fisica contribuisce a rendere lo studente esperto nel ragionamento di tipo sia induttivo che deduttivo,
promuovendone le facoltà logiche e intuitive e sviluppando capacità critiche di analisi e sintesi, per favorire un
atteggiamento di maggior consapevolezza di fronte alla realtà e la costruzione di una solida base per una professionalità
polivalente e flessibile.
Ci si propone di raggiungere le seguenti competenze:
• approfondire in senso teorico concetti già incontrati al biennio estendendo le applicazioni a casi più articolati
• imparare ad individuare i punti fondamentali di un argomento studiato;
• osservare ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
• individuare le grandezze fisiche più significative che intervengono in un fenomeno fisico e le relazioni tra gli
elementi significativi
• comprendere l'importanza di costruire modelli fisici e teorie per interpretare la realtà
• saper riconoscere l'ambito di validità delle leggi e delle teorie stesse
• saper inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e differenze
• saper scegliere tra le diverse schematizzazioni quella idonea alla risoluzione di un problema, applicando
eventualmente gli strumenti matematici necessari
• comprendere ed acquisire un linguaggio universale specifico della disciplina
Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico espresso in termini
di abilità e conoscenze:
1° QUADRIMESTRE
ABILITÀ

CONOSCENZE – CONTENUTI

Descrivere un moto rettilineo rispetto a un dato
sistema di riferimento e scegliere il sistema di
riferimento adatto alla descrizione di un moto.
Utilizzare il diagramma orario di un moto per
determinare velocità medie e istantanee e il grafico

1) I moti rettilinei (ripasso):
sistemi di riferimento e traiettoria; la
velocità;
moto
rettilineo
uniforme;
l’accelerazione;
moto
uniformemente
accelerato.

TEMPI
N.° ORE
Settembre
6
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velocità-tempo per determinare accelerazioni medie
ed istantanee.
Applicare le equazioni del moto rettilineo uniforme
e del moto rettilineo uniformemente accelerato.
Applicare le equazioni del moto dei proiettili
Saper applicare le relazioni tra velocità angolare,
periodo, frequenza, accelerazione centripeta e le
leggi del moto circolare uniforme.
Applicare i principi della dinamica per risolvere
problemi sul moto rettilineo.
Risolvere problemi sul moto lungo un piano
inclinato.
Determinare le forze vincolari e le forze di attrito
statico agenti su un sistema in equilibrio.
Determinare la forza di attrito dinamico su un corpo
in movimento.
Applicare le leggi sulla composizione di spostamenti
e velocità.
Distinguere tra forza centripeta e forza centrifuga.
Spiegare la dinamica di semplici moti rispetto a
sistemi di riferimento non inerziali.
Determinare il lavoro di una forza costante e il
lavoro della forza elastica.
Distinguere fra le varie forme di energia.
Distinguere fra forze conservative e forze non
conservative.
Riconoscere la differenza tra la legge di
conservazione dell’energia e il valore numerico
dell’energia dipendente dal sistema di riferimento.
Determinare la potenza sviluppata da una forza.
Riconoscere se in un sistema è applicabile il
principio di conservazione dell’energia, riconoscere
negli attriti la causa della non conservazione
dell’energia meccanica.
Applicare a casi particolari il teorema dell’energia
cinetica, il principio di conservazione dell’energia
meccanica, e il teorema lavoro-energia.
Descrivere il comportamento di un fluido ideale in
moto stazionario. Risolvere semplici problemi di
fluidodinamica in regime stazionario.

2) I moti non rettilinei:
moto curvilineo; moto circolare uniforme;
moto parabolico.

Ottobre
6

3) Principi della dinamica e sistemi di
riferimento:
Il
primo
principio;
approfondimenti sul primo principio; il
secondo e il terzo principio della dinamica;
applicazione dei principi della dinamica;
forze di attrito; la relatività galileiana; i
sistemi di riferimento non inerziali.

Ottobre
Novembre
14

4) Conservazione dell’energia meccanica:
il lavoro di una forza; forze conservative e
dissipative; relazione tra energia cinetica e
lavoro; energia potenziale; conservazione
dell’energia meccanica; conservazione e
fluidodinamica.

Novembre
Dicembre
13

2° QUADRIMESTRE
ABILITÀ

CONOSCENZE – CONTENUTI

Determinare la quantità di moto di un punto
materiale e la quantità di moto totale di un sistema.
Applicare la relazione fra la variazione della
quantità di moto di un corpo e l’impulso della forza
agente su un corpo.
Applicare il principio di conservazione della
quantità di moto.
Conoscere e distinguere i concetti di centro di
massa e di baricentro.
Determinare il momento di una forza rispetto a un
punto e di una coppia di forze e applicarli nei
problemi.
Applicare la relazione fra accelerazione angolare e
accelerazione tangenziale.

5) Principio di conservazione della
quantità di moto: la quantità di moto; sua
conservazione; l’impulso, gli urti; centro di
massa.

6) Dalla traslazione alla rotazione:
confronto tra moto traslatorio e rotatorio;
l’equilibrio del corpo rigido; la dinamica
rotatoria; momento angolare e legge di
conservazione.

TEMPI
N.° ORE
Gennaio
Febbraio
9

Febbraio
8
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Risolvere i problemi sull’equilibrio dei corpi rigidi.
Applicare il principio di conservazione del
momento angolare.
Risolvere semplici problemi di dinamica
rotazionale.
Riconoscere l’analogia tra le grandezze e le leggi
della meccanica relative ai moti lineari e quelle
relative ai moti rotatori.
Conoscere il concetto di campo gravitazionale e le
condizioni per la messa in orbita di un satellite.
Applicare i principi della dinamica e la legge di
gravitazione universale allo studio del moto dei
pianeti e dei satelliti nel caso di orbite circolari.
Applicare il principio di conservazione dell’energia
a problemi riguardanti l’interazione gravitazionale.

Determinare la massa di una mole di una sostanza.
Applicare la legge di Boyle, le due leggi di GayLussac e l’equazione di stato dei gas perfetti.

Determinare la temperatura di un gas, nota la sua
velocità quadratica media.
Applicare la relazione fra pressione e velocità
quadratica media.
Applicare il primo principio all’analisi delle
trasformazioni termodinamiche.
Utilizzare le leggi degli scambi termici per
determinare la temperatura di equilibrio di un
sistema o il calore specifico di una sostanza.
Conoscere il secondo principio della termodinamica
nelle diverse formulazioni.
Determinare il rendimento di una macchina termica
e confrontarlo con il rendimento di una macchina di
Carnot che operi fra le stesse temperature.
Determinare la variazione di entropia in particolare
trasformazioni.

7) Dai modelli geocentrici al campo
gravitazionale.
I modelli del cosmo; le leggi di Keplero; la
gravitazione universale; massa inerziale o
massa gravitazionale; satelliti in orbita
circolare; il campo gravitazionale; l’energia
potenziale gravitazionale; la conservazione
dell’energia meccanica in un campo
gravitazionale.
8) Gas perfetti: il termometro a gas; la
quantità di materia; il gas perfetto; la legge
di Boyle e Mariotte; le leggi di Gay-Lussac;
l’equazione di stato del gas perfetto; le
trasformazioni adiabatiche.
9) Teoria cinetica del gas ideale: la teoria
cinetica; la pressione del gas ideale dal
punto di vista microscopico; la temperatura
e l’energia cinetica media; la velocità
quadratica media; il libero cammino medio;
l’equipartizione dell’energia.
10) Principi della termodinamica:
l’equivalenza tra calore e lavoro; l’energia
interna;
il
primo
principio
della
termodinamica; trasformazioni e lavoro;
trasformazioni e calore; il rendimento delle
macchine termiche; il ciclo di Carnot; il
secondo principio della termodinamica;
l’entropia; entropia, probabilità e terzo
principio.

Marzo
9

Marzo
Aprile
10

Aprile
7

Maggio
12

METODOLOGIA DIDATTICA
Le grandezze e le leggi fisiche verranno introdotte a partire dall'osservazione dei fenomeni ad essi inerenti nella realtà
che ci circonda; si cercherà quindi di suggerire la via che ha portato ad una data intuizione; seguirà la formulazione
matematica del principio o la giustificazione della legge in situazioni semplici.
Alcuni argomenti verranno presentati limitandosi ai casi in cui diminuiscono i fattori in gioco e le variabili che
intervengono nei fenomeni; sarà sottolineata la validità dei risultati ottenuti anche in contesto più ampio.
I nuovi concetti fisici verranno correlati con le leggi e i principi generali della disciplina.
Seguirà lo svolgimento di esercizi, finalizzato all’acquisizione più approfondita e operativa delle leggi fisiche; con la
discussione in classe dei problemi assegnati si cercherà di fissare l’attenzione sui concetti principali, di approfondire gli
argomenti e di analizzare insieme le cause di insuccesso.
- Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate:
lezione frontale, problem solving, lezione dialogata, esercizi alla lavagna, lavoro di gruppo, semplici esperienze
di laboratorio, visione di filmati di esperienze più complesse.
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Strumenti didattici e sussidi utilizzati
•
•
•

libro di testo in adozione: S. Fabbri, M. Masini, E. Baccaglini– QUANTUM 1 – SEI
appunti inviati mediante il registro elettronico
laboratorio di fisica per la realizzazione di alcune semplici esperienze
(esperienze di laboratorio possibili: calcolo dell’accelerazione di gravità; urti elastici e anelastici con la rotaia;
equivalente meccanico del calore; verifica delle leggi dei gas);
Per la presentazione di esperienze complesse o laboriose si ricorrerà a filmati in possesso della scuola.

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

Numero

periodo

Verifiche orali

1

1°

Verifiche orali

1

2°

Prove scritte (con quesiti a risposta aperta, risoluzione di problemi)

3

1°

Prove scritte (con quesiti a risposta aperta, risoluzione di problemi)

4

2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
I criteri valutativi saranno messi in atto durante tutto l’anno scolastico, al fine di garantire un regolare monitoraggio della
situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle difficoltà.
La verifica delle conoscenze e abilità raggiunte sarà strettamente correlata con le attività svolte nel processo di
apprendimento. Non sarà quindi ridotta a un controllo solo sulla padronanza di conoscenze mnemoniche ma verranno
valutati il grado di consapevolezza e di approfondimento dei contenuti, la capacità di esporli utilizzando la terminologia
specifica, la capacità di analisi di un problema e applicazione delle conoscenze acquisite per risolverlo. L’eventuale
quesito e/o esercizio che dalla correzione della verifica scritta risulterà più problematico, una volta analizzate insieme le
cause di insuccesso, verrà riproposto nella prova successiva per recuperarne la valutazione.
Elementi che concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
• partecipazione al dialogo educativo
• impegno dimostrato e progressi fatti rispetto al punto di partenza
• abilità e conoscenze conseguite.
Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai descrittori di livello
che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Per aiutare gli alunni a superare eventuali difficoltà nel conseguimento degli obiettivi, sarà svolta attività di recupero
curricolare: verranno chiariti di volta in volta i dubbi della classe relativi alla lezione precedente. Affinché ogni alunno
acquisisca un metodo di lavoro proficuo saranno assegnati sempre esercizi per casa che su richiesta verranno
successivamente discussi in classe. Dopo ogni prova scritta si chiariranno quesiti ed esercizi non pienamente capiti
analizzando le cause di insuccesso.
Attività extracurricolare in itinere: gli alunni in difficoltà verranno sollecitati ad avvalersi del servizio di "sportello"
didattico attivato dall'istituto.

ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Partecipazione su base volontaria alle olimpiadi della Fisica.

San Donà di Piave, 11 novembre 2019

